
Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

 

*  *  *  *  *

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  25/06/2009   N.408

Proposta n.  13137
Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE SANITARIA 

   

OGGETTO

 
COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO PROVINCIALE − SEZIONE PERMANENTE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 23 GIUGNO 2008 N. 963.

 

 

Il giorno   25/06/2009 alle ore  15:00  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario , ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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OGGETTO: COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO PROVINCIALE – SEZIONE PERMANENTE 

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 23 GIUGNO 2008 N. 963. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATE: 

• la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega la Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” in cui all’art. 4, comma 1,  

prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento 

delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato in 

G.U. il 6 febbraio 2008 (da qui in avanti DPCM), emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, 

legge 123/07, che disciplina il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento già istituiti ai 

sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 626/94, allo scopo di migliorarne il funzionamento e di 

garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione sul 

territorio regionale; 

 

• il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'articolo 

7, rubricato "Comitati regionali di coordinamento" che ne prevede il raccordo con il "Comitato per 

l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e con la "Commissione consultiva permanente 

per la salute e sicurezza sul lavoro di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo, allo scopo di 

realizzare una programmazione coordinata degli interventi, nonché uniformità degli stessi; 

 

PRECISATO che la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con deliberazione 23 giugno 2008 n. 963 

ha disposto la costituzione di organismi regionali e provinciali per il coordinamento degli interventi 

della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 21.12.2008 ed in particolare la costituzione degli 

Organismi Provinciali – Sezioni Permanenti; 

 

ATTESO  che ai sensi della DGR 963/08 l’Organismo Provinciale – Sezione Permanente: 

• è collocato presso l’Azienda USL avente sede nel capoluogo di provincia; 

• attua, a livello del territorio provinciale, le azioni pianificate dall’Ufficio Operativo costituito a 

livello regionale; 

• deve essere così composto: 

- i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della   Azienda 

USL competente per territorio; 

-    un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro; 

-    un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; 

-    un Rappresentante dell'agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro 

(ISPESL); 

-  un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro (INAIL); 
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-    un Rappresentante della Sezione provinciale dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente 

(ARPA) dell'Emilia-Romagna; 

-    un Rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS); 

 

PRESO ATTO che  

• la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma con nota prot. 26956 del 12 novembre 2008 ha 

segnalato quale proprio rappresentante in seno all’Organismo Provinciale - Sezione Permanente 

l’ispettrice Luciana  Talignani; 

• il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma con nota prot. 17971 del 20 novembre 2008 ha 

comunicato il nominativo del Comandante ing. Francesco Martino quale proprio rappresentante in 

seno all’Organismo Provinciale - Sezione Permanente, nonché l’arch. Paolo Cicione quale 

sostituto; 

• l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ISPESL con nota prot. 14063 del 18 

novembre 2008 ha indicato quale proprio funzionario delegato in qualità di componente 

dell’Organismo Provinciale - Sezione Permanente il per. ind. Armando Fattori modificando la 

precedente nota prot. 13412 del 28/10/08; 

• la sede INAIL di Parma con nota del 27/10/2008 ha comunicato la partecipazione della dott.ssa 

Silvia Maria Squarcina all’Organismo Provinciale - Sezione Permanente; 

• l’ARPA - Sezione  di Parma  con nota prot. pgpr-08-12825 del 31 ottobre 2008 ha indicato  quale 

proprio rappresentante  in seno all’Organismo Provinciale - Sezione Permanente il dr. Giuseppe 

Dallara; 

• l’INPS – Direzione Provinciale di Parma con nota del 29/10/2008 prot. 5600.29/10/2008.0101671 

ha segnalato  quale proprio  rappresentante in seno all’Organismo Provinciale - Sezione 

Permanente la dr.ssa Mirella Ceci; 

  

CONSIDERATO  che la già citata  DGR 963/08: 

-  al punto 6  stabilisce che l’Azienda USL assicura agli Organismi Provinciali – Sezioni    Permanenti 

l’attività di supporto e di raccordo con l’Ufficio operativo, nonché l’attività di     segreteria; 

-    al punto 7 ha dato mandato ai direttori generali delle Aziende USL  di nominare i componenti degli 

Organismi Provinciali – Sezioni Permanenti;  

 

RITENUTO necessario nominare l’Organismo Provinciale – Sezione Permanente di cui sopra per 

l’ambito provinciale di Parma mediante nomina dei componenti designati come da mandato della 

Giunta Regionale; 

 

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, 

 

 

DELIBERA 

 

 

per quanto meglio specificato in premessa  

 

1) di nominare l’Organismo Provinciale – Sezione Permanente per l’ambito provinciale di Parma, di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 23 giugno 2008 n. 963 con  la seguente composizione: 
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- DIRETTORE SPSAL del Distretto di Parma – Dr. Ferdinando Cigala  

- DIRETTORE SPSAL del Distretto di Fidenza – Dr. Giuseppe Fioriti  

- DIRETTORE SPSAL del Distretto Sud-Est e del Distretto Valli Taro-Ceno – Dr. Stefano Lucertini  

- RAPPRESENTATE DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO di PARMA-  ispet. Luciana  Talignani; 

- RAPPRESENTATE Comando Prov.le  Vigili del Fuoco di Parma - ing. Francesco Martino 

               sostituto arch. Paolo Cicione 

- RAPPRESENTATE ISPESL  - per. ind. Armando Fattori  

- RAPPRESENTATE INAIL di Parma - dott.ssa Silvia Maria Squarcina  

- RAPPRESENTATE ARPA - Sezione  di Parma -  dr. Giuseppe Dallara; 

- RAPPRESENTATE INPS – Direzione Provinciale di Parma - dr.ssa Mirella Ceci; 

 

2)  di dare atto che i compiti e le funzioni richieste all’Organismo Provinciale – Sezione Permanente di 

cui trattasi sono dettagliate nella delibera di giunta regionale 963/08; 

 

3) di dare atto che il personale per l’attività di supporto amministrativo, nonché di raccordo con 

l’Ufficio Operativo dell’Organismo Provinciale – Sezione Permanente, verrà individuato, all’atto della 

prima convocazione, dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica; 

  

4) di stabilire che l’ Organismo Provinciale – Sezione Permanente sia collocato per la sua funzione 

presso l’Azienda USL di Parma, nella sede del Dipartimento di Sanità Pubblica. 

  

5) di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico di questa Azienda. 
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Letto, confermato, firmato: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elena Saccenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Massimo Fabi

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO                 26/06/2009 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla
Legge Regionale sopra indicata.

Lì 26/06/2009                IL FUNZIONARIO

                                       Dott. Erio Azzolini

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

                                        IL FUNZIONARIO

                                        Dott. Erio Azzolini

 

La presente deliberazione pubblicata il _____________________,soggetta a  controllo della Giunta  Regionale 
(Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n.  _________________ del  _________________  
Chiarimenti    Regione     prot n..  _________________  del  _________________  
Richiesta  chiarimenti  ai  servizi/uffici  prot. n.  ______________/__________  del  _________________
Controdeduzioni  Regione ________________________________________________________________
Regione annullamento parziale/totale prot. _________________________  del  _____________________
È divenuta esecutiva in data ___________
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del ____________
 

La presente deliberazione viene trasmessa  
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 26/06/2009   
· al Consiglio dei Sanitari il   
· alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi:

                

 Azienda USL di Parma                                    Deliberazione n.408 del 25/06/2009
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